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Gita sociale CAI Bologna anno 2020
Lago SCAFFAIOLO – 26 e 27 settembre
Salve a tutti, soci e non soci. Quest’anno per il rispetto della tradizione di effettuare una gita
sociale in parte aperta a tutti gli escursionisti e tenendo conto delle norme Anti COVID 19 il Consiglio
Direttivo del CAI di Bologna promuove una due giorni presso il nostro rifugio Duca degli Abruzzi al Lago
SCAFFAIOLO, con possibilità di pernottamento sia all’interno (max 15 soci) sia all’esterno in tenda (per
tutti).
Per questi motivi ecco tre escursioni con livelli di difficoltà e lunghezze diverse che pensiamo
permetteranno a tutti di scegliere a quale esperienza partecipare.

Prima escursione 26 settembre 2020: (max 15 partecipanti) Escursione
di tipo EE aperta ai soli soci con adeguata esperienza.
Partenza da Bologna col treno delle 7:04 per Porretta; proseguire col bus 776 delle 8:20 che
arriva a Pian d’Ivo (Madonna dell’Acero) alle 9:20
In alternativa si può arrivare in macchina a La Ca’ entro le 9:00 e proseguire col bus 776 in
partenza alle 9:06 fino a Pian d’Ivo (Madonna dell’Acero).
Escursione condotta da Lucia MONTAGNI.
Partenza da Pian d’Ivo ore 9:30 e salita verso i Bagnadori.
All’altezza del taglio per la NUDA salire e fare i balzi del Fabuino.
Salire fino in cima alla Nuda poi scendere al passo del Vallone ed infine risalire i balzi dell’Ora fino
alla Croce del Corno.
Raggiunta Punta SOFIA si proseguirà lungo il sentiero 00 fino al rifugio, dove si dovrebbe arrivare
per le 14,30.
Per chi non si fermerà al rifugio la discesa potrà avvenire con il rientro a piedi fino al laghetto del
CAVONE (attraverso il sentiero delle Malghe). Il bus per tornare alle macchine è previsto per le 16:50.
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Seconda escursione 26 settembre 2020: (max 20 partecipanti) Escursione
di tipo E riservata ai soci e agli escursionisti con adeguata esperienza.
Partenza da Bologna con il treno delle 6,30 e arrivo a Porretta alle 07:42. Bus verso Maresca alle
07,43 (linea COPIT 65 – costo della tratta pari a 3,50 €). Arrivo a Maresca alle 08,26.
Escursione condotta da Giorgio TROTTER
Salita a piedi sul sentiero 01 e poi sentiero 00 dal passo della Maceglia; quindi sentiero 20 che
passa ad ovest del monte Gennaio, Passo del Cancellino e Passo dello Strofinatoio. Da lì al Rifugio Duca
degli Abruzzi, arrivo previsto attorno alle 15,00. Per chi non si fermerà al rifugio la discesa potrà
avvenire con il rientro a piedi fino al laghetto del CAVONE (attraverso il sentiero delle Malghe). Il bus per
tornare a Porretta con il treno poi per Bologna è previsto per le 16:50.

Terza escursione 26 settembre 2020: (25 partecipanti) E
Partenza da Madonna dell’Acero alle ore 10:00 (l’arrivo potrà essere effettuato sia con i mezzi
pubblici (treno da Bologna a Porretta delle 07:04 e bus 776 verso Madonna dell’Acero) che con macchine
private.
Salita Madonna dell’Acero, Cascate del Dardagna, sentiero 331, 333, 401 (Val di Gorgo) con la
possibilità di ascoltare la recitazione di brani sulla montagna e sulla sua fauna durante la salita.
Escursione condotta da Benedetta ORSINI con una amica.
L’escursione termina con la discesa al Laghetto del CAVONE e la possibilità di prendere il bus delle 16:50
fino a Madonna dell’Acero o per il rientro a Porretta e poi a Bologna in treno.

Pranzo al Rifugio Duca degli Abruzzi.
Ogni escursione o gruppo sarà considerato autonomo nella possibilità di pranzare in modo da non
essere vincolati dagli altri e da non creare spiacevoli assembramenti rispettando così le norme Anti
COVID 19. Per cui ognuno dovrà gestirsi in proprio per il pranzo di sabato 26 settembre, da prenotare se
vuole al proprio arrivo presso il rifugio ed il pagamento di quanto consumato.
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Pernottamento presso il rifugio Duca degli Abruzzi.
Data la limitata disponibilità dei posti (una quindicina di norma), sempre ai sensi delle norme
Anti COVID 19, la prenotazione della notte al rifugio sarà riservata ai soli soci CAI. Per poter dormire al
rifugio occorre portare con sé il sacco a pelo, (non è possibile usufruire dei panni) e le ciabatte personali.
Il costo della mezza pensione è previsto in 37,00 €. Rimane disponibile la possibilità di dormire in tenda
attorno al rifugio stesso utilizzandone i servizi. La tenda dovrà essere montata dalle 20,00 e smontata
entro le 08,00 di domenica.

Rientro a Bologna il 27 settembre: la discesa a Bologna
Colazione alla mattina al rifugio e poi partenza (indicativamente verso le 09:00) in direzione
Spigolino (cima) Monti della Riva, Lago di Pratignano, Monte Capel Buso, Farnè, La Ca’.
Arrivo alle macchine, o bus verso Porretta alle 15:20 od alle 17:10 poi treno fino a Bologna.

Per tutte e tre le escursioni e per la notte al rifugio:
•
•

•

•

La prenotazione dovrà avvenire obbligatoriamente sul sito WEB del CAI di Bologna
(www.caibo.it) e saranno accettate fino al raggiungimento massimo dei posti disponibili.
Il costo della partecipazione per ogni giornata di escursione è di 2,00 € per i soci CAI
Bologna e di 5,00 € per i rimanenti. Tali cifre dovranno essere versate all’accompagnatore
al momento della partenza. Ogni altro costo (viaggio e pranzo ecc.) sono da gestire
individualmente.
La prenotazione al pernottamento presso il rifugio sarà obbligatoria e ritenuta valida al
momento del pagamento di una caparra di 30,00 € da versare presso la Segreteria CAI di
Bologna (IBAN IT59Z0627002413CC0130635275 Cassa di Risparmio di Ravenna via
Ferrarese 160/5 40128 Bologna) non restituibile in caso di rinuncia.
Le condizioni inderogabili ai sensi delle norme Anti COVID 19 per partecipare a questo
evento sono:
•
•
•
•
•
•
•

buona salute, assenza di febbre e di sintomi riconducibili a coronavirus (tosse, congiuntivite, sangue
da naso o bocca, ecc.);
non essere in quarantena o aver avuto contatti con persone positive;
essere muniti di mascherina, disinfettante per le mani e guanti (da usare in caso di necessità);
mantenere sempre la distanza di 2 metri e in caso di riduzione indossare la mascherina;
non scambiarsi borraccia, cibo, indumenti, oggetti;
niente foto di gruppo;
attenersi a tutte le indicazioni dell'accompagnatore.

